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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 

 
Per San Valentino a Cortina d’Ampezzo: “Scocca la Freccia!” 

 

San Valentino da sogno a Cortina d’Ampezzo: la Regina delle Dolomiti è Regina 

di Cuori grazie all’iniziativa promossa da Tofana Freccia nel Cielo in 
partnership con Cortina IN: “Scocca la Freccia”. Il pacchetto* nei giorni 

dal 10 al 18 febbraio, in concomitanza con la Festa degli innamorati, raccoglie 
in un bouquet inimitabile esperienze da vivere in due, toccando il cielo con un 

dito: 

• Soggiorno di due notti per due persone, incluso welcome setup 

all’arrivo e una ricca colazione.  

• Transfer da/a impianti di risalita di Tofana Freccia nel Cielo. 
• Due giorni di skipass per due persone nel comprensorio sciistico di 

Tofana Freccia nel Cielo. 
• Dessert a tema San Valentino offerto a mezzogiorno del 14 febbraio 

c/o i rifugi Masi Wine Bar al Drusciè, Ristorante Col Drusciè 1778, Capanna 
Ra Valles. 

 
“Scocca la Freccia” è l’opportunità unica di condividere momenti che profumano 

di sogni in compagnia della propria dolce metà, con la dolcezza di realizzarli in 
luoghi che sono garanzia di meraviglia, oltreché di un’offerta sciistica e gourmet 

di alto livello, abbracciati dalla bellezza delle Dolomiti Patrimonio Mondiale.  
Inoltre, ad accrescere l’unicità dei giorni insieme, due eventi, promossi dalla 

società Tofana Freccia nel Cielo, regalano nuovi significati alla parola 
“emozione”: 

 

• Astrocena a Col Druscié – 10 febbraio 

Si parte con un cin cin di benvenuto in cabinovia per raggiungere il Rifugio 

Col Drusciè, tra piatti ricercati e ottime bevande e vini prestigiosi, per una 
serata tra terra e cielo, che si conclude con una visita all’Osservatorio 

Astronomico. 
È necessaria la prenotazione:  

mailto:press@edizionifilo.com
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• La Sciata all’alba a Ra Valles – 11 e 18 febbraio  

Godere dell’apertura degli impianti anticipata e vivere la prima sciata a 
Bus Tofana per concludere l’esperienza con una ricca colazione dolce e 

salata, a cura di Capanna Ra Valles.  
È necessaria la prenotazione: 

0436 5052- tofanacortina@freccianelcielo.com 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

*A partire da € 1,990.00 

Il pacchetto “Scocca la Freccia” non include la tassa di soggiorno ed 

eventuali servizi extra. 
 

 
 

Per info e prenotazioni:  
TOFANA FRECCIA NEL CIELO: 0436 5052  tofanacortina@freccianelcielo.com 

www.freccianelcielo.com   

FB: Tofana-Freccia nel cielo 

Instagram: tofanacortina 

 

CORTINA IN: 0436 060152 - info@cortinain.com  

www.cortinain.com 
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